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Soluzione basata su CityOmnis® per la

gestione quotidiana della pubblica amministrazione



CIT YOMNIS ®

Più di un software,
più di un gestionale:
soluzione per le
pubbliche 
amministrazioni

CityOmnis® offre una soluzione integrata in grado di 
adattarsi a un’infinità di casistiche applicative. 
Declinato a seconda delle necessità, CityOmnis® è strut-
turato in moduli concepiti per rispondere alle diverse esi-
genze delle pubbliche amministrazioni. 

Consultazione e interrogazione del catasto, gestione del 
patrimonio verde e della segnaletica, gestione degli open 
data, manutenzione stradale, valorizzazione del patrimo-
nio culturale, gestione cimiteriale sino allo sportello uni-
co per l’edilizia: la grande esperienza di Sis.Ter® a fianco 
delle Pubbliche Amministrazioni permette di ottimizzare 
tempi e dinamiche a tutti i livelli di operatività. 

Nessuna installazione, solo il tuo browser 
e l’accesso a internet: una soluzione 
semplice e potente, pronta all’uso e 
personalizzabile 

Ruoli gestibili: accessi e applicazioni  
limitati per specifico utente e
personalizzati

Sis.Ter®
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Sis.Ter® è PMI certificata ISO 9001 e ISO 27001.  

Sis.Ter® è certificata Unioncamere come Centro di 

Trasferimento Tecnologico 4.0. L’approccio ai pro-

getti complessi ne mette in risalto i multiskill e la 

visione sistemica. Sis.Ter® lavora dalla modellazione 

alla realizzazione di sistemi informativi avanzati. Tra 

le professionalità nel gruppo, oltre all’importante 

area informatica, vi sono: architetti, agronomi, geo-

logi, topografi, ingegneri, dottori in scienze ambien-

tali, fisici, statistici.

Il nostro personale informatico è certificato Eucip. 

Sis.Ter® ha un accordo quadro per ricerca applica-

ta congiunta, alta formazione e trasferimento tec-

nologico con il Dipartimento di Informatica Scien-

ze e Ingegneria dell’Università di Bologna.

All’interno di Sis.Ter® c’è GeoSmartLAB, Laboratorio di Ri-

cerca sulle Scienze e Tecnologie Geografiche e sulle Smart 

Cities, registrato al MIUR  (anagrafe nazionale delle ricer-

che n. 61807HTP) e accreditato alla Rete Alta Tecnologia 

della Regione Emilia-Romagna.

CHI SIAMO

GeoSmartLAB

Sis.Ter ®

GeoSmartLAB

UDM Urban
Design Magazine UP 

Urban Planning

Infocommercio
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Sis.Ter®

Le PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI,
a 360 gradi

Il dato e le informazioni di un luogo diventa-
no un modo per generare indotto territoriale. 
Punti di forza del territorio, musei, eventi, ri-
storanti, percorsi pensati per il trekking e il 
cicloturismo: tutto è convertito in una app per 
mobile in grado di interagire in tempo reale 
con le potenzialità di AR/VR. Nuovi paradig-
mi alle scoperte emozionali dei paesaggi. 

INTEGRAZIONE

PAL produce, integra ed elabora dati. Con 
CityOmnis® questi dati e flussi sono imme-
diatamente comprensibili, integrabili in un 
sistema chiaro e dinamico, facilmente inter-
rogabile e consultabile, scalabile per moduli 
che possono dialogare tra loro a seconda 
delle necessità.

TURISMO e
CULTURA

CATASTO e GESTIONE 
del TERRITORIO

Strumenti di importazione delle basi dati 
catastali, schede catastali di edifici e di ter-
reni complete. Piani regolatori, vincoli urba-
nistici, aree tutelate e tutto ciò che riguarda 
la regolamentazione comunale, regionale e 
nazionale esposto in livelli esplorabili per 
aree catastali impostabili dall’operatore.



CIMITERI

Un potente ma intuitivo sistema permette 
di gestire, loculo per loculo, la disponibili-
tà, la proprietà, lo stato delle luci votive e 
la situazione dei pagamenti, compreso l’e-
ventuale successivo spostamento di salme, 
interventi di manutenzione, o la definizione 
di concessioni. 

VERDE

Tutta la gestione del patrimonio verde (al-
beri, aree verdi, giochi e attrezzature, par-
chi) grazie a un sistema in grado di gestire e 
monitorare tutti i dati a esso legato, valoriz-
zando gli assets e la città.

MANUTENZIONE STRADE 
e SEGNALETICA

La manutenzione stradale (compresa la ge-
stione della segnaletica orizzontale, verticale 
e luminosa) e tutta la gestione degli appalti in 
un sistema semplice e intuitivo che compren-
de la manutenzione ordinaria, straordinaria e 
di pronto intervento, con un pratico sistema di 
calendarizzazione e gestione delle priorità e la 
gestione di eventi sul reticolo stradale. 

SPORTELLI 
EDILIZI

Un modulo è concepito appositamente per 
la gestione di processi documentali, come 
per il SUE, con accessi profilabili a seconda 
del ruolo: lato amministratore, lato profes-
sionista, lato operatore comunale. Conce-
pito per sveltire le operazioni di controllo, 
autorizzazione o rifiuto delle pratiche rea-
lizzate dai professionisti o dagli stessi ope-
ratori comunali, è totalmente configurabile. 

SEGNALETICA
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La rete della pubblica illuminazione è gestita 
in ogni suo componente per le simulazioni di 
efficientamento o di economicizzazione. Cono-
scere significa ottimizzare: l’Energy Manager 
integrato permette di simulare scenari con al-
tre tipologie di lampade o sostegni per capire 
come ottimizzare i consumi. La manutenzione 
è parimenti gestita in maniera centralizzata.

IMMOBILI

Il patrimonio immobiliare è monitorato e 
catalogato affinché il suo valore nel tempo 
non diminuisca e la manutenzione sia con-
trollata. Un pratico modulo concepito per gli 
affitti permette di calcolare rata per rata e 
condurre i flussi di pagamento.

Censimenti, valori immobiliari, dissesto 
idrogeologico: Sis.Ter® può fornire banche 
dati su richiesta a seconda delle necessità, 
con un’interfaccia esplorabile in maniera 
veloce e intuitiva.

Sis.Ter®

Un modulo trasversale che può essere af-
fiancato agli altri permette di gestire le se-
gnalazioni provenienti da cittadini e utenti 
esterni e categorizzarli secondo un sistema 
di priorità. A cascata, si attiveranno alert, 
sms e qualsivoglia tipologia di avviso per la 
gestione  e la presa in carico dell’emergenza.

GESTIONE 
SEGNALAZIONI BASKET INFO

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA



DASHBOARD

Strumento indispensabile per la governan-
ce, la dashboard permette di gestire scenari 
e widget tematici così da poter verificare 
dati e analisi in real time.

RETI

Tutto ciò che è geografico è mappabile: 
le reti in fibra ottica, così come i percorsi 
fognari, sono riassumibili in un unico stru-
mento di controllo e gestione che guida le 
installazioni e la manutenzione. 
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L’OFFERTA DI SIS.TER®: 
tutto al prezzo di un caffè

Ai comuni sopra i 10mila abitanti, Sis.Ter® offre 
il pacchetto completo dei servizi al prezzo di un 
caffè per abitante all’anno: un servizio completo, 
senza più pensieri al prezzo di un caffè. 
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Nelle mappe è possibile individuare il civico, l’interno e visualizzarne la planimetria. 
DOCFA e CDU facilmente ottenibili

Il sistema contiene un modulo 
appositamente studiato per la 
gestione di schede catastali con 
immobili e terreni, sempre con-
sultabili. Le planimetrie sono 
misurabili interattivamente.

DOCFA

Tutta la documentazione è catalogata 
e facilmente consultabile, Aggiorna-
mento Catasto dei Fabbricati (Docfa) 
compreso.

CDU in un clic!

Il CDU è automaticamente realizzato dai dati catastali. In base 
alla superficie interessata è possibile leggerne le percentuali in-
teressate ai vincoli ed eventualmente creare un documento dove 
sono allegate anche le norme tecniche.

Catasto e strumenti urbanistici

Sis.Ter®

Navigazione intuitiva: 

Mappe satellitari 
sovrapponibili
Integrazione fra banche dati
Carotaggi delle mappe per 
punto o per area



Il sistema permette di categorizzare le strade, segnaletica verticale, 
orizzontale e luminosa associando a ciascun elemento una scheda 
dettagliata, in modo da averne una descrizione completa. 

Il sistema è esplorabile per mappe e tabelle. La tab Configurazione 
Controlli permette di realizzare un calendario vero e proprio per la ma-
nutenzione: tutto amministrato centralmente, dagli appalti alle manu-
tenzioni straordinarie. La possibilità di installare più account profilabili 
consente di realizzare una tipologia di accesso lato manutentore: an-
che l’operatore in loco può accedervi e caricare aggiornamenti utili e 
materiale fotografico.

Grazie allo storico è possibile monitorare gli interventi effettuati per 
capire come ottimizzarne al meglio la gestione.

MANUTENZIONE STRADE E 
SEGNALETICA
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Sis.Ter®

Il turismo: dal dato alla app per comunicare

Il dato diventa dinamico e fruibile, seguendo interattivamente l’u-
tente: dalla piattaforma di data-sharing direttamente al dispositivo 
mobile. In particolare la app concentra su di sé la fruizione di un 
sistema territoriale (percorsi, trekking, musei, proximal marketing 
ecc.) generalmente frammentato in più applicazioni tutto in uno. 

A seconda di dove l’utente è posizionato, il sistema risponde con 
informazioni filtrabili in base agli interessi e alle attività in zona. 
Pop up e alert dinamici, scontistiche e tutto quanto si voglia inse-
rire: dal dato alla app.

Da un progetto di data-sharing, un’interfaccia mobile 
dinamica per valorizzare il territorio: strutture ricettive, 
percorsi ciclopedonali, mezzi pubblici, eventi culturali ecc.
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Alberi, alberature, sistemi di irragazione, parchi, giochi e arreda-
menti: ciascun elemento è a sistema, con schede approfondite e 
modulari. La manutenzione è gestita in maniera calendarizzata, 
a scadenze e a livelli di priorità. Un pratico Cruscotto integrato 
mostra (ed eventualmente filtra) le alberature in base alle classi 
di rischio, consistenza specie, allergeni. Anche giochi, aree verdi 
e giardini sono filtrabili per categorie.

GESTIONE VERDE, ALBERI E GIOCHI

Lato operativo per il
manutentore

Inserimento segnalazioni:
per la necessità di un intervento 
manutentivo
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La gestione SUE: lato dell’operatore comunale e lato profes-
sionista

1 - LATO AMMINISTRATORE
Può configurare i permessi degli utenti e soprattutto è l’unico livello che permette la 
realizzazione dei modelli delle pratiche a cui tutti possono poi accedere.

2 - LATO PROFESSIONISTA
È la parte pensata per il professionista che richiede l’attivazione di determinate 
pratiche da sottoporre all’amministrazione comunale.

3 - LATO OPERATORE COMUNALE
È la parte concepita per sveltire le operazioni di controllo, autorizzazione o rifiuto 
delle pratiche realizzate dai professionisti o dagli stessi operatori comunali. A se-
conda degli sportelli che occupa, è possibile decidere di quali comuni l’operatore 
possa vederne le pratiche. 

Gestione degli sportelli edilizi

Sis.Ter®

Gli operatori coinvolti
possono vedere in ogni

momento a che 
punto dell’iter è la propria 

pratica

La gestione delle
pratiche è

profilata per livelli
di accesso, facile e 

intuitiva
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Edifici in mappa contrassegnati a seconda se i lo-
culi al loro interno sono liberi, occupati, acquistati 
oppure no. 

Situazione contrattuale inerente alla luce votiva e al 
pagamento della stessa, le pratiche della manuten-
zione e la gestione degli incarichi: tutto è consulta-
bile online e aggiornabile in tempo reale.

Il sistema realizza in automatico schede word edita-
bili con facilità per la gestione della contrattualistica 
per le concessioni.
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Strutture, loculi, luci votive: dalla contrattualistica alla gestione manutentiva, tutto 
gestito comodamente in un sistema cloud

Cimiteri



Tutto ciò che è rete, come per esempio la fibra ottica, può essere amministrato 
centralmente con CityOmnis®

Mappe ottiche o geografiche, gestione dinamica per ca-
pire quali settori di rete sono liberi o quali sono occupati: 
tutto è facile con il modulo per le reti. 
Localizzazione utenti e gestione degli appalti, sistema di 
manutenzione interattivo: il sistema permette di selezio-
neare il tracciato del cliente e visualizzarne le informazioni 
delle infrastrutture e dei nodi associati. 
Integra le informazioni della rete attiva e passiva consen-
tendo la visualizzazione di entrambe i mondi.

Elementi interrogabili

Tratte

Nodi 

Infrastrutture

Schede di giunzione

Reti

Sis.Ter®
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Widget personalizzabili in base alle esigenze, scenari modificabili secondo necessità e dinamiche attivabili in real time: 
sensoristica, webcam e quanto consente di monitorare il territorio, tutto accessibile in uno sguardo. 

DASHBOARD: dal controllo alla governance
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